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AVVISO
ALUNNI E FAMIGLIE

ALBO
SITO-WEB

In vigenza e nel rispetto dello Statuto degli studenti e delle studentesse, del
regolamento di istituto e del patto di corresponsabilità sottoscritto con impegno dai
genitori all’atto dell’iscrizione e nel rispetto delle delibere degli Organi Collegiali
riguardanti l’orario scolastico, si fa presente che:

 L’ingresso a scuola è alle ore 8.10,
 l’uscita nei giorni di Lunedì, mercoledì, giovedì e sabato è alle ore 13.10,
 nei giorni di martedì e venerdì alle ore 14.10.
 le assenze arbitrarie e ingiustificate sono tenute in considerazione per l’attribuzione

della valutazione del comportamento/condotta;
 qualora non si raggiunga il 75% delle presenze l’anno scolastico non può essere

considerato valido;
 se non si raggiungono il 75% delle presenze orarie nelle singole discipline non può

essere effettuato lo scrutinio e, anche in presenza di voti sufficienti e superiori, il
Consiglio di Classe, non può procedere allo scrutinio, pertanto l’alunno sarà
automaticamente rinviato a settembre  con recupero nelle discipline nelle quali non
raggiunge il minimo dovuto per la frequenza;

 le assenze arbitrarie saranno valutate nell’attribuzione del voto di condotta come
dovuto

 la firma del Patto di corresponsabilità   ha carattere legale ed impegna i sottoscrittori.
 L’anno scolastico non può essere considerato valido se la Scuola non può assicurare

almeno 200 giorni di scuola;  i giorni di occupazione nei quali non si consente lo
svolgimento delle lezioni devono essere escluse dal computo e i giorni persi vanno
recuperati in periodo di sospensione dalle lezioni.

Si fa presente che quale legale Rappresentante della Istituzione scolastica il
Dirigente scolastico non può adottare provvedimenti contro-legge.

Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppina Ferriello
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